
IL DIRETTORE

VISTE le attività previste dall’attività extra-didattica del corso di Fashion Design dell’Accademia di
Belle Arti di Catanzaro;

INDICE

Bando per la selezione di studenti da inserire nell’evento sfilata dell’Accademia.

L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro seleziona:
- studenti della Scuola di

- CINEMA, FOTOGRAFIA, AUDIOVISIVO
- NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE
- eventuali altre scuole

Sono ammessi alla selezione tutti gli studenti che al momento della presentazione della domanda
risultino regolarmente iscritti all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e abbiano frequentato nell’a.a.
2021/2022.

Gli studenti interessati saranno coinvolti operativamente nelle attività previste dall’attività
extra-didattica dell’evento, tramite foto, riprese, montaggio, creazione e gestione di pagina web.

Gli allievi interessati alla presentazione della propria partecipazione sono invitati a presentare
esclusivamente tramite mail la propria candidatura, secondo il modello di partecipazione in allegato,
composta da:

a) Domanda di partecipazione secondo il modello allegato, in cui i concorrenti debbano dichiarare
sotto la propria responsabilità: data e luogo di nascita, residenza, possesso della cittadinanza
italiana o cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero extracomunitario/a
in possesso della documentazione necessaria, codice fiscale, numero di telefono dove poter
contattare, se necessario, il candidato:

b) Fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
c) Un curriculum vitae et studiorum aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati

personali;

Si richiedono capacità nelle materie di:
WEB DESIGN
RIPRESA
MONTAGGIO
FOTOGRAFIA (postproduzione)

Gli aspiranti dovranno inviare la documentazione entro domenica 09 Ottobre 2022 in un unico
formato PDF all’indirizzo di posta roberto.privitera@abacatanzaro.it. La mail dovrà avere come
oggetto il titolo: PROGETTO SFILATA.

A parità di requisiti si darà precedenza agli studenti che hanno necessità  di CFA.

Catanzaro, 20 settembre 2022 Il Direttore
prof. Virgilio Piccari

mailto:protocollo@abacatanzaro.it


Bando Tirocinio di Formazione e Orientamento
MODULO DI PARTECIPAZIONE

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti

di Catanzaro

roberto.privitera@abacatanzaro.it

Il/la sottoscritto/a ………………………………. nato/a a …………………….. il ………………….

Residente a ………………… in via/piazza ……………………………………….. CAP………….

Comune……………………….. Provincia ………. C.F. …………………………………..

Telefono ………………………… mail (per eventuali comunicazioni) ……………………...……..

Studente/ssa iscritto/a al ……… anno ………………. del Corso di ………………………………....

matr. ………………… presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il Tirocinio di Formazione e Orientamento.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di:

- essere in regola con il pagamento delle tasse e quindi risultare regolarmente iscritto presso

l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro nell’a.a. in corso;

- autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n.675/1996 e successive

integrazioni.

Allega alla presente, come previsto dal bando, la seguente documentazione:

- CV in formato europeo aggiornato e firmato, con autorizzazione al trattamento dei dati

personali;

- fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

- portfolio;

- elenco degli esami sostenuti e/o certificato di diploma, con l'indicazione dei voti riportati nelle

singole materie di esame e dei relativi CFA (anche in copia autocertificata);

- lettera motivazionale e attrezzatura in possesso.

Luogo e data ……………………………..                             Firma …………………………………….
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